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l. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di
polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e
dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il
concorso al mantenimento dell'ordine e della
sicurezza pubblica.

Rientro del personale della Polizia Locale nella Legge
121/1981 al fine della pari identificazione come Forza
di Polizia a livello locale.

2. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le
normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì
forze di polizia e possono essere chiamati a
concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e
sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di
custodia e il Corpo forestale dello Stato.
3. Le forze di polizia possono essere utilizzate
anche per il servizio di pubblico soccorso.

Per quanto sopra stabilito, risulta quindi evidente,
che il personale della Polizia Locale italiana NON
È FORZA DI POLIZIA con tutti i limiti
operativi che ne derivano.
In r a g i o n e di ciò , detto personale, n o n ha accesso
alle banche dati ( S.D.I.) e pertanto non le alimenta .
Accade quindi, che negli innumerevoli controlli che
il personale della Polizia Locale italiana esegue nel
territorio nazionale , non avendo la propria materiale
possibilità di accedere alle suddette banche dati del
Ministero del/' Interno, si preclude alla Polizia
Locale, la possibilità di una massiva alimentazione
della banca dati stessa, nonché un più capillare ed
efficace controllo della circolazione delle persone e
delle cose nel territorio nazionale, conseguentemente
aumentando la possibilità di monitorare soggetti con
propensione a delinquere e/o individui destinatari di
ordini di cattura ed altri provvedimenti del/ 'Autorità.
Risulta inoltre evidente, che l'accesso alle prefate
banche dati, diviene altresì strumento d i sicurezz a
per l 'operatore stesso il quale nel corso dei controlli
può meglio comprendere l'eventuale inclinazione a
delinquere del soggetto destinatario del controllo e
volgere quindi il c o n t r o l l o
nella g i u s t a
direzione (s o g ge t t i dediti allo spaccio piuttosto che
alla detenzione di armi o falsificazione d i
d o c u m e n t i , truffe ed altro).
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